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Termometro corporeo digitale

Misurazione in pochi secondi
Il succhietto ha uno scudo sagomato

Tettarella in silicone

Elettronica staccabile



dotto
 

Specifiche tecniche
• Intervallo temperatura funzionamento: 32-44 °C
• Precisione: 36,5-39,0 C:+/-0,1 C °C
• Tempo di misurazione: 10 s

Praticità
• Spegnimento automatico
• Indicatore di raggiungimento della temperatura
• Punta flessibile
• Adatto ai neonati

Accessori
• Batteria
• Manuale di istruzioni

Alimentazione
• Tipo di batteria: LR41
• Numero di batterie: 2
• Tempo di durata della batteria: 200 ora/e
• Rimovibili/sostituibili
•
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